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La presente scheda dovrà essere compilata in tutti i campi segnalati in giallo e allegata alla richiesta di bando per 
assegno di ricerca a cura del Consiglio di dipartimento. La scheda dovrà essere, inoltre, trasmessa in formato 
word all’attenzione dell’Ufficio Concorsi di Ateneo al seguente indirizzo sfara@uniss.it.   
 

  N. posti  1 
 

durata  
24 
mesi 

 

  

Tipologia del contratto: 
Assegnista di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30/12/2010, n. 
240 

Area scientifica: Scienze giuridiche 

Macro-settore: 
12/H - Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno e 
Filosofia del diritto 

Settore concorsuale: 12/H1 Diritto romano e diritti dell’antichità 

Settore scientifico disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità 

Dipartimento richiedente:  Dipartimento di Giurisprudenza 

Responsabile scientifico:  Prof. Omar Chessa 

Copertura finanziaria   
Progetto UGOV codice: TENDER2020CHESSA  di cui alla LR 
7/2007 “Specialità regionale e ordinamento locale sardo: profili 
storico-teorici, assetti attuali, prospettive future”. 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Sassari  

Sede di svolgimento dell’attività: Sassari 

Lingua straniera prevista per il 
colloquio: 

Una lingua a scelta del candidato tra Francese, Inglese, Spagnolo e 
Tedesco. 

Titolo del progetto da sviluppare 
nell’ambito dell’assegno di ricerca: 

Autonomia regionale e Sistema delle Autonomie locali fra Diritto 
romano ed esperienza giudicale sarda. 
 

Titolo del progetto da sviluppare 
nell’ambito dell’assegno di ricerca: 

Regional autonomy and local autonomy system between the 
Roman Law and the Sardinian experience of “Giudicati”. 

Profilo richiesto:   

Competenze maturate sulla questione giuridica di fondo (e al 
centro della ricerca finanziata) della concezione della natura e del 
regime volitivo unitari della pluralità di uomini, con la dicotomia 
tra i due grandi modelli organizzativi: medievale-moderno, della 
persona giuridica e della rappresentanza sulla base del “contratto 
feudale”, e antico, della comunità civica e della partecipazione 
sulla base del “contratto sociale”. 

Profilo richiesto:   

Competencies gained on the juridical question underlying (and at 
the center of the subsidized research) of the conception of nature 
and of the regime of unitary will of the plurality of people, with 
the dichotomy between the two grand organizational models: 
medieval-modern, of the of the legal person and of representation 
based on the “feudal contract”, and ancient, of the civic 
community and of the participation based on “social contract”. 

Descrizione dell’attività di ricerca:  L’attività di ricerca è volta a studiare, attraverso una prospettiva di 
Diritto romano orientata alla soluzione di problemi del 
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“presente”, storia e dogmatica della relazione tra il sistema delle 
Autonomie locali e il Governo centrale, con particolare attenzione 
alla dimensione interna della Sardegna.  

Descrizione dell’attività di ricerca: 

Research activity is meant to study, through a prospective of 
Roman Law oriented to the solution of the problems of the 
“present”, history and dogma of the relation between the system 
of local autonomy and central government, with particular 
attention to the internal dimension of Sardinia. 

  
L'assegno di ricerca è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? (se sì, 
barrare la voce corrispondente) 
 

o Fp7/Ideas-ERC 
o Fp7/Jrc 
o Fp7/People-Marie Curie Actions Cofund 
o Fp7/People-Marie Curie Actions (except Cofund) 
o Fp7/Other 
o H2020 
o H2020/Erc 
o H2020/ Marie Curie Actions Cofund 
o H2020/Marie Curie Actions (except Cofund) 


